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Sezione prima 
Premesse e strategie 

 
Articolo 1 

Oggetto del Piano 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione  

 
1. Il presente piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione  (P.T.P.C. di seguito 
semplicemente Piano) è redatto in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 
2012 e definisce misure volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del 
Comune di Dogna. 
2. Il Piano è basato sulle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla  Civit 
(ora: ANAC) con propria delibera n. 72  datata 11 settembre 2013 e nelle successive indicazioni di 
dettaglio. Il Piano tiene altresì conto, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nella 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC.  
3. Il presente Piano, che rappresenta il secondo aggiornamento del Piano adottato nell’anno 2014, riveste 
carattere sperimentale ed essendo uno strumento in continua evoluzione, è soggetto agli adattamenti, 
integrazioni e miglioramenti che perverranno da tutti i soggetti coinvolti, sia interni che esterni 
all'amministrazione comunale; i primi due anni di sperimentazione hanno già consentito di apportare allo 
stesso alcune modifiche/integrazioni in senso migliorativo, alla luce anche dei chiarimenti nel frattempo 
forniti dall’ANAC e delle esperienze acquisite. Si rimanda, tuttavia, sul punto alle considerazioni finali 
esposte in calce al presente Piano. 
4. Nella definizione del presente PTPC si tiene conto: 

� Del contesto esterno in cui opera il comune di Dogna, contesto caratterizzato da un progressivo 
depauperamento dell’economia in genere, dovuto principalmente all’apertura delle frontiere a 
seguito del Trattato di Schenghen, che determina a sua volta un parallelo processo di 
spopolamento; nel territorio, comunque ben presidiato dalle forze pubbliche in quanto Comune 
non distante dalla frontiera, non risultano radicate forme di criminalità organizzata; 

� Del contesto interno e precisamente delle ridotte dimensioni del Comune di Dogna (con meno di 
200 abitanti; dipendenti n. 4, di cui n. 2 Cat. D, 1 Cat. B impiegati, 1 Cat. B operai  e il  Segretario 
Comunale .  Il Segretario comunale è in convenzione con altro Comune e della circostanza che, 
nell’ultimo periodo, non risultano condanne per fatti corruttivi commessi da dipendenti del 
Comune.  

5. Ai fini della predisposizione/aggiornamento del presente Piano è stato pubblicato sul sito web 
istituzionale (dal 14 gennaio 2016 al 25 gennaio 2016) apposito avviso, evidenziato nelle news ed inserito 
in due sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente, con il quale tutti gli stakeholders 
potenzialmente interessati sono stati invitati a presentare suggerimenti e/o proposte. Nessuna 
segnalazione è pervenuta all’Ente. 
6. Il Comune ha provveduto ad adottare gli atti connessi al Piano, quali il Codice di Comportamento dei 
dipendenti, il Piano della Trasparenza, , il Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni al 
personale. Il Regolamento per il conferimento degli incarichi in via sostitutiva ai sensi dell’art. 18, 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 è in fase di adozione all’interno del Regolamento comunale per 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 



7. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: gli amministratori, le posizioni 
organizzative/responsabili di servizio, i dipendenti, i concessionari ed incaricati di pubblici servizi, 
nonché i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1-ter della L. 241/1990. 
 

Articolo 2 
Obiettivi strategici del Piano 

 
1. Il Piano individua i seguenti obiettivi strategici: 

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. 
b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione. 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

2. Tali finalità saranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
• individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge; 
• la previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di riduzione del 

rischio di corruzione, nonché di formazione, attuazione e controllo di decisioni idonei a prevenire 
il rischio di corruzione; 

• previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento del Piano; 

• monitoraggio del rispetto dei termini, previsto dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione 
dei procedimenti; 

• monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità, sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti con i 
dirigenti/responsabili di servizio ed i dipendenti dell'Ente; 

• individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia, nell'ambito del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 
(P.T.T.I.). 

 
Articolo 3 

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 
 
1. Nella strategia della prevenzione operano i seguenti soggetti: 

� La Giunta comunale che, quale organo di governo, è competente ad adottare, su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale anticorruzione, entro il 31 
gennaio di ogni anno; 

� Il Sindaco, che conferisce gli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, nel rispetto, ove 
possibile, dei criteri di rotazione fissati dal Piano, per quanto concerne le aree a maggior rischio; 

� Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito anche “RPC”): per il Comune di 
Tarvisio il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario dell'Ente, nominato 
con decreto del Sindaco; 

� I Dirigenti/Titolari di Posizione Organizzativa, per la rispettiva area di competenza; 
� L’O.I.V. 
� L’Ufficio Procedimenti Disciplinari 
� I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune. 
� Essendo il Comune di ridottissime dimensioni non si ritiene di dover procedere alla nomina di 

autonome figure di “Referenti” del R.P.C., in linea con quanto suggerito, peraltro, dall’ANAC 
nella determinazione n. 12/2015; vedasi, al riguardo, il successivo comma 3 del presente 
articolo.  

2. Il R.P.C. esercita i compiti attribuitigli dalla legge e dal presente Piano, in particolare: 
a) elabora la proposta di P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di governo ai fini 
della necessaria approvazione, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4; 



b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone le modifiche dello stesso quando 
siano accertate significative violazioni delle sue prescrizioni, ovvero quando  intervengano mutamenti 
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; 
c) coordina, d'intesa con le PP.OO.  l'attuazione del Piano, anche con riferimento alla eventuale rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ove è più elevato il rischio di 
corruzione; 
d) definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti che operano in ambiti a più elevato rischio 
di corruzione; 
e) salva diversa disposizione dell’ANAC, entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web 
istituzionale dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, compilando il modello all’uopo 
predisposto dall’ANAC;    
3. Il R.P.C. si avvale di uno specifico gruppo di lavoro, formato dalle PP.OO., che forniscono supporto 
periodico in ordine all'attività prevista dal presente Piano; tali soggetti sono individuati quali “Referenti 
per la prevenzione”, ciascuno per l’Area/Settore di propria competenza. 
4. Ai fini del presente Piano i termini  “Titolare di Posizione Organizzativa (T.P.O.)” e “Responsabile di 
servizio o di settore” sono considerati sinonimi.  
5. Ai T.P.O. sono attribuite le seguenti competenze, sulla base della legge 190/2012 e del Piano Nazionale 
Anticorruzione: 
a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile P.C. e dell'Autorità giudiziaria;  
b) partecipano al processo di gestione del rischio; 
c) propongono le misure di prevenzione; 
d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento personalmente e da parte dei dipendenti 
assegnati alla propria Area/Settore e verificano le ipotesi di violazione; 
e) vigilano sulla partecipazione del personale assegnato alla propria Area/Settore alle attività formative in 
materia di anticorruzione, in base a quanto previsto nel Piano di formazione; 
f) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 
personale ove possibile;  
g) osservano le misure contenute nel presente Piano. 
6. L’O.I.V. svolge compiti propri nel settore della trasparenza amministrativa, esprime parere obbligatorio 
sul Codice di comportamento del Comune e sulle sue modifiche. 
7. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari cura i procedimenti disciplinari per le violazioni delle disposizioni 
del presente Piano. Il Comune, considerate le sue piccole dimensioni ed al fine di garantire la massima 
oggettività della gestione dei procedimenti disciplinari dei propri dipendenti, si avvale a tal fine di un 
Ente esterno e precisamente della Provincia di Udine, con la quale è stata stipulata apposita convenzione, 
avente appunto ad oggetto la gestione dei procedimenti disciplinari, nell’ambito dell’Associazione 
Intercomunale “Valcanale”. 
8. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune osservano le misure contenute nel presente 
Piano, segnalano situazioni di illecito al proprio Responsabile di settore, segnalano le situazioni di 
conflitto di interesse nelle quali si vengano eventualmente a trovare. 
 

Articolo 4 
 

Procedure di formazione ed adozione del Piano 
 

1.Il Responsabile P.C., con il supporto e la collaborazione  dei T.P.O., elabora annualmente lo schema di 
Piano, recante le eventuali indicazioni delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per la relativa 
attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta comunale, ai fini delle sua approvazione entro i 
termini previsti dalla Legge. 
2. Preliminarmente alla trasmissione di cui al comma precedente, al fine di disegnare una efficace 
strategia anticorruzione, viene attuato il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, tramite la pubblicazione sul sito web dell'Ente dello schema di P.T.P.C. 
L'Amministrazione terrà conto dell'esito della consultazione in sede di predisposizione della versione 
definitiva del Piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per 



individuare le priorità di intervento. Il Responsabile P.C. può avvalersi della collaborazione della 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, in relazione ai contenuti dello schema di Piano. 
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, salvo diverso altro termine fissato dalla legge o dalle 
competenti autorità, il Piano o la sua integrazione/modifica annuale viene approvato dalla Giunta 
comunale. 
4. Il Piano può essere modificato od integrato anche in corso di anno, su proposta del Responsabile, 
allorché siano accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengano 
rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine alle attività dell'Amministrazione e in tutti gli 
altri casi in cui sia ritenuto opportuno. 

 
Sezione seconda 

Mappatura del rischio 
 

Articolo 5 
Individuazione della attività a rischio 

 
1. In via generale ed esemplificativa, tenendo conto, come base di partenza, di quelle che il PNA 
individua come attività a maggior rischio di corruzione (erogazione di benefici e vantaggi economici da 
parte dell'Ente, anche mediati; rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti similari; procedure di 
reclutamento del personale, progressioni in carriera, incarichi di collaborazione; affidamento di commesse 
pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità), e tenuto conto altresì delle ulteriori 
indicazioni contenute nella determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, per il Comune di Dogna sono stati 
individuati i procedimenti di cui al successivo comma 3.  
2. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di 
rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 
Per ciascun rischio occorre stimare il valore della probabilità ed il valore dell'impatto,  tenendo conto 
dei criteri di cui alla tabella allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. 
La stima delle probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei controlli vigenti. 
A tal fine per controllo si intende qualunque strumento di verifica utilizzato dall'Ente che sia utile per 
ridurre la probabilità del rischio, quindi sia il controllo preventivo che il controllo di gestione, sia i 
controlli successivi di regolarità amministrativa istituiti dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 
213/2012. La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il 
controllo funziona concretamente; per la stima della probabilità quindi non rileva la previsione 
sull'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale. 
Il valore della probabilità ed il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il “valore 
complessivo” che esprime il livello del rischio. 
Il livello del rischio è determinato con riferimento alla seguente scala di valori: alto=5; medio=4; medio 
basso= 3; basso= 2; minimo:= 1. 
3. Nelle tabelle riportate in calce al presente atto sub “A”  si riportano i procedimenti rientranti in Aree 
di attività ritenute a rischio, il livello di valutazione del rischio e le specifiche misure organizzative di 
contrasto.  
Per ciascuno dei procedimenti riportati nelle tabelle suddette sono state redatte, secondo le modalità 
indicate nell’allegato 5 al PNA, schede di calcolo del livello del rischio allegate sub.lett.B al presente 
Piano. 
 

Sezione Terza 
Misure di Prevenzione 

 
Articolo 6 

Misure di prevenzione comuni a tutte le aree e le attività a rischio 
 



1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle tabelle di cui al precedente articolo, si individuano in 
via generale, per il triennio 2016-2018  le seguenti misure finalizzate a contrastare ed a contenere il 
rischio di corruzione negli ambiti richiamati: 
a) Meccanismi di formazione delle decisioni - informatizzazione degli atti. 
Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo sarà gradualmente migliorata l'informatizzazione, 
con previsione dell’archiviazione informatica dei relativi provvedimenti conclusivi; si prevede l’avvio 
dell’archiviazione informatica dei contratti, sia quelli stipulati con l’intervento del Segretario comunale 
(contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata) sia delle scritture 
private. Entro il periodo di vigenza del presente Piano si cercherà di promuovere l’estensione massima 
possibile dell’uso della firma digitale con una duplice valenza positiva: 

• tracciabilità completa delle operazioni al fine di contenere il rischio di corruzione attraverso la 
manipolazione dei tempi o delle fasi procedimentali;  

• semplificazione dei processi consistente nella dematerializzazione degli atti che si aggiunge 
all'incremento dell'uso della posta elettronica certificata, con riduzione di carta, minori tempi di 
risposta, maggiore trasparenza. 

b) Meccanismi di formazione delle decisioni-elenco dei procedimenti e termini di conclusione 
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento verrà compilata e pubblicata l'apposita scheda completa 
dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a 
tracciare l'iter amministrativo, come previsto dal decreto legislativo 33/2013.  
Ciascun responsabile di procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di 
verifica del rispetto degli standard procedimentali. 
Con cadenza annuale, entro il termine che sarà stabilito dal R.P.C. e di cui al precedente art. 4, comma 1, i 
responsabili predispongono e comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione un report 
indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: 
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale 
rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 
- I tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
- La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione con 
le relative motivazioni. 
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro il termine previsto per la pubblicazione della 
Relazione annuale e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, pubblica sul sito istituzionale del 
Comune i risultati del monitoraggio effettuato sui tempi di conclusione dei procedimenti. A tal fine il 
Responsabile tiene conto anche di eventuali attivazioni da parte dell'utenza dell'Autorità sostitutiva di cui 
alla legge 241/1990. 
c) Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi 
In base a quanto previsto dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, e' stato già approvato il 
Regolamento sul sistema dei controlli interni. 
Tali controlli rivestono importanza rilevante anche sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni 
corruttivi in particolare per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa che 
effettua verifiche su campioni di provvedimenti adottati da tutti i settori dell'Ente, segnalando eventuali 
irregolarità e relazionando sull'attività svolta al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei servizi, 
all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco ed al Consiglio comunale. 
Nell’anno 2015 e con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2014 sono stati sottoposti al 
controllo amministrativo, con verifica anche del rispetto della normativa sulla trasparenza, alcuni atti  tra 
determine e liquidazioni, della cui selezione, effettuata secondo criteri casuali ed in presenza dei 
responsabili di servizio, è stato redatto apposito verbale. I controlli sono stati effettuati sulla base di criteri 
predeterminati ed antecedenti la selezione degli atti sottoposti poi al controllo.  Il Segretario comunale ha 
provveduto a redigere apposita relazione sugli esiti dei controlli. 
Il R.P.C. ha inoltre provveduto ad impartire per iscritto ai Responsabili di servizi apposite direttive in 
materia di divieto di affidamento di incarichi ad ex dipendenti comunali da parte di soggetti aspiranti 
contraenti del Comune (art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001), di estensione ai collaboratori esterni 
delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché in materia di dovere di 
astensione per conflitto di interessi (art. 6 bis della L. n. 241/1990), avvertendo che il rispetto di tali 
direttive sarebbe stato oggetto di controllo amministrativo degli atti relativi all’anno 2015. A seguito di 



tali direttive, inoltre, sia nei pareri apposti sulle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari, sia sulle 
determine, è stata aggiunta apposita dicitura attestante l’assenza del conflitto di interessi in relazione alla 
specifica fattispecie. L’inserimento di tale dicitura in ogni singolo provvedimento ha come scopo quello 
di sensibilizzare costantemente e puntualmente i TPO e Responsabili del Procedimento  rispetto al dovere 
di astensione per coinvolgimento di interessi personali nello svolgimento della loro funzione pubblica.  
d) Criteri di rotazione del personale 
Il Comune assicura la rotazione delle posizioni organizzative/responsabili di servizio ed alte 
professionalità, nonché dei dipendenti addetti ai settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base delle 
analisi del rischio riportate al precedente articolo 5; in particolare la rotazione avverrà in base ai seguenti 
criteri: 

� per le attività in cui il livello di valutazione del rischio è definito "alto" (contrassegnato quindi 
con il numero 5) la rotazione si attua, laddove possibile,  per i responsabili di servizio con atto 
del Sindaco su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, ogni cinque 
anni a decorrere dall'approvazione del presente Piano, e per i dipendenti addetti ai settori 
esposti a più elevato rischio di corruzione, con atto del responsabile di servizio e con la stessa 
tempistica sopra evidenziata; 

� per le attività il cui livello di valutazione del rischio non è stato definito "alto", (contrassegnato 
quindi con i numeri da 1 a 4) la rotazione per le figure di cui al precedente punto viene 
disposta, laddove possibile, qualora, sulla base degli aggiornamenti del presente Piano, risulti 
mutato in senso peggiorativo il livello di valutazione del rischio; 

Nei casi in cui è prevista sulla base dei criteri di cui sopra, la rotazione può essere disposta solo al termine 
dell'incarico, salvi i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, 
nei quali la rotazione è immediata. 
Al fine di contemperare le misure anticorruttive con le esigenze funzionali del Comune, la rotazione deve 
avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni ed in modo da 
salvaguardare la continuità della gestione amministrativa anche per mezzo di apposite fasi di formazione 
specifica, con attività preparatoria ed affiancamento interno. 
La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarati infungibili i profili professionali per i 
quali è previsto il possesso di professionalità specialistiche possedute da una sola unità' lavorativa 
all'interno dell'Ente. Nel relativo provvedimento di conferimento degli incarichi, qualora non si applichi 
la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l'infungibilità. 
Nel caso in cui nell’ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, 
viene stilato un apposito verbale della Conferenza dei Titolari di incarico di posizione organizzativa con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione , per evidenziare i motivi dell’impossibilità. 
Si precisa che la dotazione organica dell’Ente è  assai limitata e ciò rende di fatto molto difficile 
l’applicazione concreta del criterio della rotazione.  
Per i piccoli comuni si auspica l’attuazione di quanto espresso a pag. 3 delle “Intese” raggiunte in sede di 
Conferenza Unificata il 24 luglio 2013: “L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, 
costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di 
più ridotte dimensioni. In quest’ottica, la Conferenza delle regioni, l’A.N.C.I. e l’U.P.I. si impegnano a 
promuovere iniziative di raccordo e di informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate 
all’attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse 
amministrazioni”. 
e) Aggiudicazione appalti di lavori, servizi e forniture ed affidamenti in economia 
Come previsto dal codice di comportamento, i settori interessati dall'aggiudicazione di appalti di lavori, 
servizi o forniture o dall'affidamento in economia a mezzo di cottimo fiduciario, sia previa gara 
informale, sia mediante affidamento diretto nei casi consentiti, inseriscono nei bandi, negli avvisi, nelle 
lettere di invito o nei capitolati e, di conseguenza nei contratti, specifiche clausole che prescrivono 
l'obbligo di rispetto del codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento del Comune di 
Dogna e la relativa clausola di risoluzione in caso di inadempimento. 
Tutti i settori dell'Ente provvedono alla pubblicazione dei dati relativi agli appalti ed agli affidamenti in 
economia in base alle vigenti normative in materia, prestando particolare attenzione alla correttezza dei 
dati inseriti ed alla tempestività degli adempimenti. 



e-bis) Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni che con essa stipulano contratti 
o che sono interessati procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere (art. 1, comma 9, lettera e, della L. n. 190/2012). 
Nei rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano accordi di qualsiasi tipo  o che sono 
interessati a procedimenti  di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, i Titolari di Posizione Organizzativa acquisiscono informazioni, con le modalità 
ritenute più opportune, circa  l’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo 
grado, sussistenti tra il soggetto esterno (ovvero i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti, ove 
trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed i dipendenti  dell’amministrazione, riferendo al  
R.P.C. nei casi in cui siano presenti  dette  relazioni e le stesse siano ritenute rilevanti nell’ambito del 
procedimento 
f) Incarichi extra istituzionali 
Il conferimento d’incarichi extra istituzionali ai dipendenti del Comune verrà disciplinato nell’apposito 
“Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente 
adottato”, in fase di adozione. 
g) Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti 
La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare, salve 
le eventuali ulteriori responsabilità civili e penali. 
E' necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire 
conseguenze pregiudizievoli. Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite ai fini del 
presente Piano (c.d. whistleblower), quali, a titolo esemplicativo, condotte integranti gli estremi di delitti 
contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, casi di sprechi, 
nepotismi, ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto dei termini procedimentali, false dichiarazioni, 
demansionamenti, violazione di norme ambientali o sulla sicurezza del lavoro, di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, vengono poste le seguenti misure di tutela: 

� tutela dell'anonimato: tale tutela non fa riferimento al solo eventuale procedimento 
disciplinare, ma deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti di 
legge; 

� il dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro direttamente, anche a mezzo posta elettronica, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo: segretario@com-dogna.regione.fvg.it. 
Ricevuta la segnalazione, il Responsabile tutelando sempre l'anonimato del denunciante, 
trasmette gli atti al Responsabile interessato, se non coinvolto nell'illecito, per il prosieguo di 
competenza; 

� come da comunicato ANAC del 9 gennaio 2015, ove il dipendente ritenga di non ricorrere alle 
vie interne al Comune, la segnalazione può essere fatta direttamente all’ANAC all’indirizzo 
whistleblowing@anticorruzione.it; alla segnalazione verrà assegnato un protocollo riservato e 
saranno garantiti l’anonimato e la riservatezza del segnalante.  

Si precisa che non è necessario che il whistleblower abbia la certezza dell’effettivo avvenimento dei fatti 
denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente la percezione, secondo le proprie conoscenze, 
dell’elevata probabilità che si sia verificato un fatto illecito; si richiama, in ogni caso, quanto previsto 
dall’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla L. n. 190/2012 e modificato dal D.L. n. 
90/2014. 
In relazione a quanto disposto dalla determinazione ANAC n. 6/2015, le misure di tutela di cui sopra sono 
estese anche alle segnalazioni provenienti dai collaboratori a qualsiasi titolo del Comune nonché ai 
collaboratori delle imprese fornitrici del Comune.  
In caso di denuncia fatta a Responsabile di servizio, anche a mezzo di posta elettronica, quest'ultimo, 
senza indugio, da' notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione utilizzando l’indirizzo e-
mail sopra riportato. Quindi, nel rispetto dell'anonimato, il Responsabile procede per quanto di 
competenza. 
Le modeste dimensioni dell’ente non permettono al momento l’adozione di un sistema informatizzato che 
consenta l’inoltro e la gestione delle segnalazioni in maniera del tutto anonima; in ogni caso i soggetti che 
ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel 
processo di gestione della segnalazione sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo; la violazione di tale 



dovere di segretezza dovrà essere valutata quale condotta particolarmente grave nell’ambito di eventuali 
procedimenti disciplinari, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali. 
Per quanto riguarda lo specifico procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata 
all'autorità disciplinare ed all'incolpato nei seguenti casi:  
� consenso del segnalante; 
� quando la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori 

rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno 
fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 

� la contestazione è fondata in tutto od in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito 
dell'audizione dell'incolpato ovvero delle memorie difensive che questo produce nel procedimento. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve 
dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto 
al Responsabile del servizio/settore cui è assegnato il whistleblower ed all'Ufficio Procedimenti 
disciplinari, per valutare l'eventuale sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di 
risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione. 
La denuncia del whistleblower non può essere oggetto di visione ne' di estrazione di copia, ricadendo 
nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, fatta 
eccezione per le limitate ipotesi descritte nel comma 2 del nuovo articolo 54 bis del D.lgs. 165/2001. 
h) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
L'art. 6 bis della legge 241/1990 stabilisce che il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche 
potenziale. 
L'art. 7 del Codice di Comportamento nazionale recita: "Il dipendente si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti od 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazioni abituali, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società, o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il 
dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 
responsabile dell'ufficio di appartenenza." 
Tale norma prevede un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed il Responsabile 
competente ad adottare il provvedimento finale, nonché per i titolari degli uffici competenti ad adottare 
atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse dei medesimi, anche solo potenziale. 
L’evidente finalità di dette norme si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione, sia 
essa endoprocedimentali o meno, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse 
di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati ed i contro interessati. 
La norma va letta in maniera coordinata all’analoga norma del Codice di comportamento del Comune, 
adottato con delibera giuntale n. 18 del 31/01/2014 e pubblicato sul sito web del Comune alla sezione 
“Amministrazione Trasparente”, che contiene disposizioni di dettaglio per l'applicazione dell'obbligo in 
argomento, ed a cui si rinvia. 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con un atto illegittimo, da' luogo a responsabilità 
disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata oltre a poter costituire fonte di illegittimità 
del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il 
profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. 
i) Cause ostative al conferimento di incarichi interni al Comune - inconferibilità ed incompatibilità 
L'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, come introdotto dalla L. n. 190/2012, prevede che coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo secondo 
del libro secondo del Codice penale non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 



concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati.  
Il D.Lgs. 39/2013 ha determinato inoltre nuovi criteri per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità 
sia interna al Comune che esterni allo stesso, sia per gli eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. 
Gli istituti che disciplinano tale materia sono l'inconferibilità e l'incompatibilità.  
L'inconferibilità  esprime la preclusione permanente o temporanea a conferire incarichi pubblici a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i cc.dd. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione (es.: corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico 
(es.: Sindaco, assessore, consigliere regionale, provinciale o comunale). 
Il soggetto che istruisce il provvedimento per il conferimento dell'incarico è quindi tenuto a verificare la 
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo 
politico intende conferire incarico l’incarico dirigenziale o uno degli altri incarichi previsti nel D.lgs. 
n.39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, tali dichiarazioni 
potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione tramite acquisizione 
d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilita' per 
sentenze penali anche non definitive. 
La dichiarazione è condizione per acquisizione di efficacia dell'incarico. In caso di violazione delle 
previsioni in materia di inconferibilità, il provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo e si 
applicano le sanzioni previste dal citato decreto legislativo. La situazione di inconferibilità non può essere 
sanata. 
Nell'ipotesi in cui le cause di inconferibilità sebbene esistenti ad origine, non fossero note 
all'Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, viene 
rimosso dall'incarico. 
L'incompatibilità,  cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere a pena di 
decadenza entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico", se emergente prima del conferimento 
dell'incarico, deve essere rimossa prima del formale atto di conferimento. Se la situazione di 
incompatibilità' emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza 
all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. n. 39/2013 affinché siano prese le misure conseguenti. 
Anche per l'incompatibilità l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000; tale dichiarazione 
è  pubblicata costantemente sul sito del Comune in modo da consentirne la contestazione della veridicità a 
chiunque sia a conoscenza della sussistenza, in capo al dichiarante, di una o più delle situazioni di 
incompatibilità previste dalla legge. 
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di cause di 
incompatibilità entro il 31 gennaio.  
j) Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere  attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto. 
L'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 
prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico 
impiego. Per il Comune di Dogna vengono dettati i seguenti criteri:  
- nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa, a titolo subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (quindi anche in caso di collocamento in 
quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora nel corso degli ultimi tre 
anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritari o negoziali per conto del Comune presso i soggetti 
privati che sono stati destinatari dell'attività dell’ente, svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, 
contratti o accordi di tipo urbanistico o altro); 



- nei contratti di assunzione già sottoscritti il citato art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 è inserito di 
diritto ex articolo 1339 c.c., quale norma integrativa cogente; 
- In caso di personale assunto precedentemente alla c.d. Contrattualizzazione del pubblico impiego 
(quindi con provvedimento amministrativo) il citato articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla 
sua entrata in vigore.  
I dipendenti interessati al divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nel Comune di 
Dogna hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, cioè 
coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o 
procedura (Posizioni organizzative, Alte professionalità e/o Responsabili di procedimento nel caso 
previsto dall'articolo 125 commi 8 e 11 del D.lgs. n.163/2006).  
In fase di gara le ditte concorrenti devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 circa l’insussistenza nei propri confronti della causa di esclusione per violazione del disposto 
dell’art. 53, comma 16-ter del d.Lgs. n. 165/2001; nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 
affidamenti la violazione del disposto dell’art. 53, comma 16-ter del d.Lgs. n. 165/2001 deve essere 
espressamente prevista quale causa di esclusione dalla procedura di affidamento. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere acquisita anche nei casi procedure negoziate, cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti. 
k) Formazione di commissioni di gara e concorso 
In base a quanto previsto dal nuovo art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo primo del titolo secondo del libro 
secondo del Codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
Sulla base di quanto sopra, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle commissioni, tenendo 
conto di quanto previsto in materia dai vigenti regolamenti comunali sull'accesso all'impiego e sull'attività 
contrattuale, il soggetto competente alla nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto. 
L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei 
termini ed alle condizioni dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000. 
l) Disposizioni relative all'eventuale ricorso all'arbitrato 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici del Comune di Dogna 
relativi a lavori, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del codice dei contratti (D.lgs. 163/2006), 
possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte della Giunta comunale. 
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte il Comune di Dogna deve 
avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, nonché delle disposizioni del codice dei 
contratti, in quanto applicabili, secondo le seguenti modalità: 

� il Responsabile competente dovrà prioritariamente controllare che l'inclusione della clausola 
compromissoria nel bando, nella lettera di invito o simile, sia stata preventivamente 
autorizzata dalla Giunta comunale; 

� l'arbitro di parte nominato dal Comune di Dogna e' scelto preferibilmente tra i funzionari 
pubblici;  

� la scelta dell'arbitro dovrà essere preceduta dalla pubblicazione all'albo pretorio di apposito 
avviso contenente i termini della domanda ed i requisiti richiesti; scaduti i termini per la 
presentazione delle domande, la scelta avverrà mediante sorteggio tra tutti coloro che avranno 
presentato la domanda; 

� nel rispetto del criterio della rotazione, l'arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione 
successiva per attività arbitrale, ma in tal caso, potrà essere scelto solamente se tutti gli altri 
sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad esaurire l'elenco di tutti i partecipanti. In ogni 
caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni trascorsi cinque anni dalla selezione avente ad 
oggetto la controversia per la quale era risultato vincitore; 

� ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori e dello 
Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, a pena di decadenza dagli 



incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di 
incarico di arbitro unico. 

 
Sezione quarta 

Formazione 
 

Articolo 7 
La formazione del personale impiegato nei settori a rischio 

 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora annualmente tenendo conto di quanto 
segnalato dai Responsabili, dalle disponibilità finanziarie e da eventuali limiti normativi alle spese per la 
formazione, il piano di formazione del personale in materia della prevenzione della corruzione per gli 
ambiti maggiormente esposti. A tal fine i T.P.O. devono proporre al Responsabile P.C. i dipendenti da 
inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 legge 190/2012. Le attività formative 
devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti. Per 
l’anno 2016,  si prevedono livelli di formazione specifica per singole categorie di soggetti (es. TPO, RPC, 
RUP) e per singole tematiche settoriali, inerenti le aree considerate a rischio corruttivo. La formazione 
dovrà avere una durata non inferiore a quattro ore annue per ciascun soggetto e sarà somministrata a 
mezzo di seminari in aula e/o mediante seminari di formazione online, in remoto. 
2. Le materie oggetto della formazione saranno concordate con il responsabile dell’Ufficio Associato per 
la Gestione del Personale istituito presso il Comune Capofila di Moggio Udinese nell’ambito 
dell’Associazione Intercomunale “Valli del Fella” costituita ai sensi della L.R. n. 1/2006. 
5. Nella relazione annuale il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche avvalendosi delle 
relazioni dei T.P.O., rendiconta i risultati ottenuti. 
6. La partecipazione alle attività previste dal Piano della formazione da parte del personale selezionato 
rappresenta un'attività obbligatoria. 
 
 

Sezione quinta 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

 
Articolo 8 

 
L’art. 1 della L. n. 241/1990 fissa i principi che devono permeare l’azione amministrativa: economicità, 
efficacia, efficienza e trasparenza. 
Recentemente, con il D. Lgs. 150 del 27.10.2009 particolare accento è stato posto sull’ultimo dei citati 
principi. L’art. 11, comma 1 del predetto decreto statuisce infatti che “La trasparenza deve essere intesa 
come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 117, 2 c. lett. m) della Costituzione.” Lo strumento che ne disciplina finalità e contenuti è il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di cui all’ art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. 
Nel nuovo impianto normativo il concetto di “trasparenza” risulta fortemente legato a quello di 
“informazione”: un sistema può dirsi trasparente solo quando le relative informazioni siano rese 
accessibili a tutti. Lo strumento attraverso il quale garantire la circolazione delle informazioni relative alle 
Pubbliche amministrazioni e, quindi, la loro trasparenza, è la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati 
relativi alle loro attività. 
Il suddetto quadro si è arricchito con l’entrata in vigore, nel corso del 2013, del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33, adottato in attuazione di specifica delega conferita al Governo dalla L. n. 190/2012, che detta 
disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione. La trasparenza, 
infatti, si configura come uno dei principali strumenti di lotta alla corruzione nella pubblica 



amministrazione, tant’è che il Programma o Piano per la Trasparenza e per l’Integrità, che le pubbliche 
amministrazioni sono chiamate ad adottare, si configura come integrazione del Piano Anticorruzione, 
anche se contenuto in un documento autonomo. 
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013), l’attuazione 
della trasparenza deve essere contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della 
riservatezza; nel disporre pertanto la pubblicazione delle informazioni è necessario adottare tutte le 
misure e cautele necessarie per evitare il trattamento illegittimo dei dati personali. 
Il presente programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 DESCRIZIONE DEL COMUNE 
 
Il Comune di Dogna si trova nel nord orientale della Regione Friuli Venezia Giulia. I dati statistici più 
significativi sulla popolazione e sul territorio comunale sono così riassunti: 
Superficie territoriale: kmq 69,18 
Altitudine: min. 423 mt. slm  
Residenti al 31.12.2015: 178 
 
Principali strutture presenti sul territorio: 
Sede Municipale 
Ufficio Postale 
Museo del Territorio 
 
- Strutture sportive comunali: 
� campo di calcetto 
 
Analisi del contesto esterno 
L’economia locale è tipica delle zone montane e periferiche. In loco non vi sono industrie, vi sono alcune 
attività agrituristiche. 
 
Analisi del contesto interno: organizzazione interna dell’ente, convenzioni e progettazioni integrate 
Allo stato attuale il Comune opera con una dotazione di personale composta da n. 4 dipendenti  oltre al 
Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Tarvisio.  
Il Comune ha un Segretario  convenzionato con altro comune, nominato “Responsabile della prevenzione 
della corruzione” con  decreto del Sindaco n.0000124 del 12/01/2016 , e “Responsabile della trasparenza” 
con decreto sindacale n.0000125 del 12/01/2016. Questi provvede all’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da 
parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 
la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. A cadenza semestrale il 
Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predisponendo appositi incontri con i 
Responsabili di U.O. ed i T.P.O., mentre a cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce alla 
Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente 
Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. 
Dal  01/03/2008 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) che gestisce in 
convenzione, per i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio-
Udinese, Resia, Resiutta tutte le pratiche inerenti le attività produttive del territorio.  
Lo SUAP utilizza, per lo svolgimento delle diverse pratiche, il nuovo portale regionale "Suap in rete" 
raggiungibile al seguente indirizzo: https://suap.regione.fvg.it  
Il Codice dell’Amministrazione digitale stabilisce il diritto dei cittadini e delle imprese di  usare le 
tecnologie telematiche nel comunicare con le pubbliche amministrazioni. Il portale dello sportello unico 
delle attività produttive permette di presentare allo sportello unico in modalità telematica ogni pratica  di 
insediamento, avvio e svolgimento delle attività produttive e delle attività di servizi nel territorio 
regionale, in conformità agli articoli 5 e 8 della Direttiva 2006/123/CE. La realizzazione di un servizio 



telematico è prevista dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e s.m.i., nonché dal D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 
0206/Pres.  
Sotto il profilo della trasparenza, tutte le pratiche gestite attraverso l’apposito portale, sono accessibili e 
consultabili in rete. 
 
Il Comune di Dogna fa parte, insieme ai Comuni contermini , dell’Associazione Intercomunale “Valli del 
Fella” costituita nell’anno 2007 a norma della L.R. n. 1/2006. Diverse funzioni e servizi sono svolti in 
forma associata, mediante uffici unici istituiti, per lo più, presso il Comune capofila di Moggio Udinese. 
L’organigramma dell’Ente è rappresentato graficamente nella tabella pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo 
livello “Articolazione degli uffici”. 
L’Amministrazione comunale aderisce da anni ai vari progetti finanziati dalla Regione per assicurare 
forme di lavoro a persone in stato di disoccupazione attraverso l’attivazione di progetti per lavori 
socialmente utili (LSU), per lavori di pubblica utilità (LPU) o per i c.d. “Cantieri di Lavoro”. 
 
L’organigramma dell’Ente è rappresentato graficamente nella tabella pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo 
livello “Articolazione degli uffici”. 
 
 I SOGGETTI COINVOLTI E LE LORO COMPETENZE 
I soggetti coinvolti nella definizione e gestione del Programma per la trasparenza sono i seguenti: 

� La Giunta comunale, che approva annualmente il Programma triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità ed i relativi aggiornamenti; 

� Il Responsabile per la trasparenza; tale figura, considerate le caratteristiche dell’Ente e la sua 
dimensione, è individuata nel Segretario Comunale, nominato altresì Funzionario Responsabile 
della corruzione. Il responsabile per la trasparenza ha il principale compito di controllare il 
procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Piano triennale; a tal fine egli coinvolge i 
vari settori (Aree) del Comune e si avvale del personale disponibile, nel rispetto del carico di 
lavoro di ognuno. Il Responsabile svolge i compiti indicati nell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in 
particolare controlla e vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.  Ad esso 
vanno inoltrate le richieste di accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 

� I  titolari di Posizioni Organizzative, che contribuiscono e collaborano alla predisposizione del 
Programma e ne curano l’attuazione. I Dirigenti ed i T.P.O., in particolare, producono i dati da 
pubblicare relativi al proprio settore, garantiscono la regolarità del flusso delle informazioni da 
pubblicare, l’integrità, il regolare aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti 
originali nella disponibilità dell’Ente e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 

� L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), figura che ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera 
g) della L.R. n. 16/2010 “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 
e all’integrità”. 

 
 
 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA  
 
L’obiettivo del presente Programma è l’implementazione e la diffusione della cultura della legalità 
dell’agire amministrativo, da raggiungere mediante la pubblicazione, con sistemi informatici accessibili 
alla generalità degli utenti, dei dati di cui alla tabella allegata al D.Lgs. n. 33/2013, in modo da garantire 
la massima trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei loro risultati, consentendo al contempo la 
possibilità di un controllo diffuso sull’attività del Comune e l’ampliamento dei margini di collaborazione 
e raccordo tra istituzione e mondo esterno.  
 
 
 STRUMENTI 
 



La trasparenza è attuata principalmente attraverso il sito istituzionale (www.comune.dogna.ud.it)  
 
Il Comune ha provveduto ad inserire nel proprio sito Web la sezione “Amministrazione trasparente” 
collocata nella “home page” e strutturata in sottosezioni di primo e secondo livello, come da schema 
allegato al D.Lgs. n. 33/2013. 
In adempimento alle prescrizioni dell’art. 32, della L. 16 giugno 2009, n.  69, in materia di pubblicità 
legale, l’Ente ha provveduto, nei termini di legge, ad inserire nel proprio sito la sezione “Albo Pretorio 
On Line”, collocata nella “home page”. Tale strumento di pubblicità legale ha sostituito il precedente albo 
pretorio cartaceo. 
L’affissione degli atti all’albo pretorio on line non esonera dall’obbligo di pubblicazione dei dati in essi 
contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, qualora trattasi di dati per i quali il D.Lgs. 
33/2013 preveda la pubblicazione obbligatoria in tale sezione. 
Il Comune è dotato di una casella di posta elettronica certificata (comune.dogna@certgov.fvg.it), riportata 
nella home page del sito. 
I Consiglieri saranno invitati a comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica  per tutte le 
comunicazioni ai medesimi, compresa la trasmissione di documenti e il recapito degli avvisi di 
convocazione del Consiglio Comunale. 
 
 QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI 
 
L’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge e ne salvaguarda: 
– l’integrità; 
– l’aggiornamento; 
– la completezza; 
– la tempestività; 
– la consultabilità; 
– la comprensibilità; 
– l’omogeneità; 
– l’accessibilità. 
L’Ente, inoltre, assicura riguardo ai documenti pubblicati: 
– la conformità all’originale in possesso dell’Amministrazione ; 
– l’indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità, ; 
I  titolari di posizione organizzativa, pertanto, assicurano che i documenti, le informazioni, gli atti ecc., 
oggetto di pubblicazione siano: 
– resi in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili; 
– completi; 
– comprensivi dell’indicazione della loro provenienza; 
– pubblicati tempestivamente e, comunque, nel rispetto dei termini prescritti dalle disposizioni di settore. 
La durata della pubblicazione e il formato dei dati, documenti, ecc. pubblicati sono quelli previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e dalle disposizioni che, via via, saranno impartite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 
 
 PROCEDURE ORGANIZZATIVE  
 
ANALISI DELL’ESISTENTE. Al momento dell’adozione del presente Programma sono stati inseriti 
nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati individuati dalle griglie di rilevazione approvate dalla 
CIVIT con proprie delibere n. 72 e 77 del 2013, con pubblicazione delle relative attestazioni dell’O.I.V., 
oltre ad altri dati.  
 
INTEGRAZIONE DATI. Si procederà al progressivo reperimento ed inserimento dei dati indicati dal 
D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” e ad un costante monitoraggio dei dati 
pubblicati ai fini della loro integrazione o aggiornamento.  



Nel caso di impossibilità di pubblicazione per assenza del dato, è necessario pubblicare, sotto la specifica 
voce (sottosezione di primo o di secondo livello) la notizia che “non ricorrono le condizioni” o “in fase di 
aggiornamento” o equivalente. 
Tutti gli atti pubblicati nell’Albo Pretorio Informatico, scaduto il periodo di pubblicazione, saranno 
disponibili nello “storico”. 
 
CASI PARTICOLARI:  

� sottosezione “Bandi di gara e contratti”: gli importi delle aggiudicazioni/affidamenti vanno 
indicati sia al netto che al lordo dell’IVA, al fine di rendere omogenei i dati relativi agli importi di 
aggiudicazione e quelli relativi agli importi liquidati; 

� sottosezione “Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”: nel rispetto della privacy dei 
cittadini, nella pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, dovranno essere 
adottate opportune misure di protezione dei dati personali, come indicato dalla delibera del 
Garante per la protezione dei dati personali n.243 del 15 maggio 2014, garantendo il diritto 
all’oblio; 

� sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello “Organi di 
indirizzo politico-amministrativo”: i dati relativi agli importi dei viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici  sono aggiornati almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre); gli altri 
dati sono aggiornati in caso di modifica.  

� Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si 
procederà alla pubblicazione del presente Programma sul sito web istituzionale, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
RUOLI E COMPITI.  Considerate le ridotte dimensioni, il comune di Dogna, non ha nella propria 
dotazione organica personale da destinare in via esclusiva agli adempimenti per la trasparenza e l’anti 
corruzione. Il personale dipendente è stato formato ed ha quindi le conoscenze tecniche per poter gestire 
autonomamente, nell’ambito delle mansioni di competenza,  le pubblicazioni sul sito dell’Ente. 
Per quanto riguarda gli atti del Comune denominati: delibere del consiglio comunale, della giunta, 
determinazioni dirigenziali, le determinazioni d’impegno e le liquidazioni, prodotti dagli strumenti 
informatici dedicati, sono raccolti, gestiti e pubblicati anche ai fini della trasparenza, nelle varie sezioni 
dedicate (Albo Pretorio, Trasparenza, Anti corruzione), direttamente dal responsabile ufficio servizi 
demografici.  Allo stesso compete pure la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, degli atti 
previsti dalla Legge.                      
In assenza del responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici la pubblicazione di tutti gli atti sarà fatta dal 
Collaboratore Ufficio Ragioneria. 
 
MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. L’attività di monitoraggio 
sull’attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità sarà svolto dai T.P.O., per quanto 
di competenza nonché dall’OIV. Il Responsabile della trasparenza, coordinandosi con i T.P.O., presenterà 
annualmente alla Giunta ed all’OIV una relazione sullo stato di attuazione del presente Programma. Lo 
stesso sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il presente Programma sarà aggiornato ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed in ogni caso entro il 
31 gennaio di ogni anno. 
 
 
 LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E ASCOLTO DEGLI S TAKEHOLDERS 
 
Per quanto riguarda la redazione e l’aggiornamento del presente Programma gli stakeholders (portatori di 
interesse) saranno coinvolti  mediante la pubblicazione del Programma medesimo sul sito, al fine di 
raccogliere proposte e suggerimenti. 
Attesa la natura “dinamica” del presente Programma, soggetto a continui miglioramenti, si terrà 
opportunamente conto di eventuali segnalazioni di inefficienza o di richieste di adeguamento, provenienti 
sia dall’esterno che dall’interno dell’amministrazione, anche dopo la sua approvazione.  



Considerate le ridotte dimensioni dell’Ente, ed il contatto pressoché quotidiano ed immediato che gli 
amministratori hanno con i cittadini, l’amministrazione, volta per volta, ed in relazione all’importanza 
delle singole iniziative da intraprendere, valuterà l’opportunità di organizzare assemblee civiche o tavoli 
di concertazione con la generalità dei cittadini o con le singole categorie di stakeholders interessati.   
Allo scopo di assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico così come previsto e sancito dall’articolo 
5 del D.Lgs. 33/2013, e cioè il diritto da parte di chiunque di richiedere l’esecuzione di eventuali 
pubblicazioni obbligatorie omesse nel sito internet, saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, i seguenti dati: 

- il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico con 
l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

- le modalità per l’esercizio di tale diritto, assicurando  un’adeguata evidenza alla comprensibilità 
delle informazioni fornite, con la messa a disposizione di modelli per le richieste di accesso 
civico. 

Saranno proseguite le iniziative per promuovere l’utilizzo del sito web da parte dei cittadini; a tal fine in 
tutti i comunicati, gli avvisi, ecc. diffusi in forma cartacea, verrà indicato l’indirizzo e-mail del 
Responsabile del procedimento e/o l’URL del sito nel quale il cittadino può reperire ulteriori 
informazioni, modulistica, ecc. 
Le iniziative di particolare importanza, con particolare riguardo al settore della fiscalità locale, saranno 
pubblicizzate nell’apposita sezione “News” del sito. 
 

 
 

Sezione sesta 
Disposizione finali 

 
 

Monitoraggio sull'attuazione del Piano 
 

1. I T.P.O:, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente Piano, trasmettono al Responsabile della 
prevenzione la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; il Responsabile a 
sua volta, predispone la propria relazione generale recante i risultati dell'attività svolta. 
2. Nelle relazioni i T.P.O.  dovranno trattare in modo particolare i seguenti aspetti: 
a) le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui procedimenti di 
competenza (articolo 6 comma 1, lett. b, del presente Piano); 
b) gli esiti delle attività formative ( articolo 7, comma 6, del presente Piano); 
c) L'eventuale attività di rotazione del personale (articolo 6, comma 1, lett.d, del presente Piano); 
d) Se vi sono state eventuali denunce di violazioni e le modalità di relativa gestione (articolo 6 comma 1, 
lett. g, del Presente Piano); 
e) L'inserimento dell'apposita clausola in merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibile a 
seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego (articolo 6, comma 1, lett. j, del presente 
Piano); 
f) Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali ed i relativi provvedimenti autorizzativi e di 
diniego (articolo 6, comma 1, lett, f, del presente Piano); 
g) La previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere di invito, contratti, ecc. dell’obbligo del rispetto 
del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune ( 
articolo 6, comma 1, lett. e, del presente Piano); 
h) Le eventuali richieste riguardanti gli obblighi di astensione dei responsabili dei servizi o dei 
procedimenti con i conseguenti provvedimenti adottati (articolo 6, comma 1, lett. h, del presente Piano); 
i) Gli eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTPC nell'ottica del miglioramento con  
In sede di valutazione annuale si tengono in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti ed i 
comportamenti dei T.P.O. in relazione agli obblighi in materia di misure di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza, anche ai fini della liquidazione della indennità di risultato.  
 
 



 
 

Rapporti con la società civile 
 
1. La società civile potrà partecipare alla fase di gestione del presente Piano. 
2. Osservazioni, suggerimenti potranno essere inviati dai cittadini all'ufficio di segreteria del Comune. 
3. Poiché uno degli obiettivi principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione 
dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il 
coinvolgimento diretto degli utenti dei servizi comunali e dei cittadini in generale, i quali potranno inviare 
le loro segnalazioni agli indirizzi di posta elettronica ed ordinaria, pubblicati nel sito internet istituzionale 
dell’ENTE 

Entrata in vigore 
1. Il presente Piano entra in vigore con l’esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della 
Giunta comunale. 
2. Il Piano viene pubblicato sul sito internet del Comune di Dogna in apposita sottosezione all'interno di 
quella denominata "Amministrazione Trasparente" 
3. Il Piano viene inoltre comunicato al Prefetto della Provincia, al Consiglio comunale, al Presidente 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei servizi, a tutti i 
dipendenti, a tutte le rappresentanze sindacali. 
 
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione/trasparenza tiene conto delle enormi difficoltà 
riscontrate dalla struttura burocratica di conciliare la garanzia dell’ordinario funzionamento della 
macchina amministrativa con la necessità di dar seguito a tutti gli adempimenti previsti dalle normative 
anticorruzione e trasparenza; ciò a causa della vastità e della complessità di questi ultimi che, anche per 
un Comune di ridotte dimensioni, richiedono un impegno che il Comune non è in grado di garantire con il 
personale a disposizione stanti le norme vigenti in materia di contenimento delle spese del personale della 
pubblica amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, identificato nel 
Segretario comunale, peraltro in convenzione di segreteria con un altro Comune , è una figura sola e non 
supportata da nessuna struttura, nemmeno elementare, per la gestione del Piano 
anticorruzione/trasparenza, né in fase di genesi né in fase di applicazione. Risulta indispensabile, per lo 
svolgimento di un ruolo di così elevata importanza quale quello di R.P.C., la disponibilità di una struttura 
operativa sufficientemente dotata e organizzata, in grado di seguire puntualmente tutte le evoluzioni 
normative e tradurle in azioni concrete; appare evidente che un risultato simile non è conseguibile 
singolarmente dai piccoli Comuni, per le difficoltà innanzi evidenziate, e che può invece essere raggiunto 
solo in forma di cooperazione tra più Enti. Non a caso, infatti, lo svolgimento associato delle funzioni di 
trasparenza ed anticorruzione è previsto dalla L.R. n. 26/2014, di riforma delle autonomie locali del Friuli 
Venezia Giulia. Per tali motivi il presente Piano è frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro 
formato dai RPC di alcuni Comuni dell’Alto Friuli, con caratteristiche affini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUB “A”  
 

PERSONALE 
ATTIVITA’ GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI CONTRASTO 

Progressioni di carriera 2,92 1) Informazione preventiva al personale 
(ad inizio anno) sullo svolgimento 
delle selezioni per le progressioni 
orizzontali; 

2) Predeterminazione dei criteri di 
selezione 

 
Concorsi e prove selettive 
 

4,25 Per le procedure di mobilità in entrata: 
1) Indicazione precisa e dettagliata dei 
requisiti per l’accesso al bando di 
mobilità; indicazione precisa degli 
elementi di valutazione, con relativa 
ponderazione, per l’attribuzione dei 
punteggi; 
2) Qualora sia chiamato a far parte della 
Commissione per la valutazione di prove 
pratiche/colloqui previsti dal bando, un 
Responsabile di servizio di altro Comune, 
dovrà essere acquisita la dichiarazione di 
quest’ultimo di non avere rapporti di 
coniugio, parentela o affinità  entro il 
quarto grado con nessuno dei candidati e 
di non versare, sempre con riferimento a 
questi ultimi, in altre situazioni di conflitto 
di interesse in relazione a quanto previsto 
dall’art. 7 del Codice di Comportamento 
del Comune. 
Si rinvia all’art. 6 Sezione Terza, lettera 
“k” del presente piano. 

Permessi L. n. 104/1992 1,67 Dichiarazione annuale, da parte del 
fruitore, della permanenza dei requisiti 
legittimanti la fruizione dei permessi. 

 
 

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI 
ATTIVITA’ GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI CONTRASTO 

Concessione contributi alle 
associazioni 

3,75 a) Contributi concessi sulla base 
dell’apposito regolamento comunale; 

b)Controllo preventivo sui requisiti 
previsti dal regolamento 

c)Controllo successivo sull’evento o 
attività realizzate, mediante 
acquisizione di documentazione a 
rendiconto 

d)Precisazione, al momento della 
concessione del contributo, della 
tipologia di spese rendicontabili  
 



Concessione di contributi a persone e 
famiglie in situazione di bisogno 

3,75 a)Per contributi diversi da quelli 
specificatamente disciplinati da 
normativa vigente (bonus regionale o 
comunale carta famiglia, bonus bebé, ), 
avvio istruttoria sulla base di specifica 
relazione dell’Assistente Sociale A.S.S.; 
b) Acquisizione dell’ISEE 

 
 

ATTIVITA’/PROVVEDIMENTI VARI 
ATTIVITA’/  PROVVEDIMENTI GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI CONTRASTO 

Permessi a costruire 4,76 1) Evasione richieste in ordine 
cronologico di arrivo al protocollo 
comunale; 

2) Rispetto dei tempi procedimentali 
previsti dalla normativa vigente; 

3) Verifica a campione dei requisiti 
autodichiarati dai richiedenti; 

4) Comunicazione ex art. 10 bis della 
L. n. 241/1990 dei motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda; 

5) Predisposizione, per ciascuna 
pratica, di una scheda informatica, 
nella quale annotare, 
tempestivamente, tutte le vicende 
relative alla pratica (data di inoltro 
al protocollo com.le,, sospensioni e 
ripresa del decorso di termini, 
richiesta documentazione 
integrativa, date ed esiti verifiche, 
ecc); 

6) Pubblicazione tempestiva sul sito, 
sezione amministrazione 
trasparente, sottosezione 
Provvedimenti, di tutti i permessi a 
costruire rilasciati; 

 
Certificati di agibilità 3,75 1) Rispetto dei termini procedimentali 

previsti dalla normativa vigente. 
2) Comunicazione ex art. 10 bis della 

L. n. 241/1990 dei motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda; 

 
Controlli dichiarazioni DIA/SCIA 4,25 Impostare una procedura standardizzata di 

controllo.  
Rigoroso rispetto dei termini 
procedimentali. 
 

Segnalazione presunto abuso edilizio 4,50 Disporre controlli tempestivi a seguito di 
segnalazione di terzi, sia autorità 
pubbliche che soggetti privati. 

Iscrizione anagrafica 3,13 1) Disporre di controlli casuali, in giorno 
ed orari diversi, con accesso alle 



abitazioni; 
2) Rotazione del personale incaricato 

degli accessi; 
3) Compilazione modello ISTAT per 

controlli effettuati. 
Strumenti urbanisitici  4,25 1) Adozione di idonei strumenti atti a 

consentire la massima diffusione della 
notizia di adozione/approvazione degli 
strumenti urbanistici  

P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa privata 4,76 1) Proposta di adozione/rigetto presentata 
al competente organo entro 120 giorni 
dalla richiesta. 
2) Obbligo di adeguata motivazione in 
caso di rigetto 
 

Gestione protocollo in entrata ed in 
uscita 

3,13 1) Annotazione immediata sulle buste 
contenenti offerte per la partecipazione 
alle gare della data e dell’ora di 
presentazione al protocollo con firma 
dell’addetto al protocollo. 

2) Per tutti gli altri documenti, rispetto a 
quanto sopra, l’ente ha adottato un 
manuale di gestione dei documenti in 
entrata ed in uscita.  

3) Utilizzo PEC in tutti i casi in cui il 
destinatario sia dotato di una casella di 
posta elettronica certificata. 

Concessione loculi cimiteriali  3,54 1) Evasione richieste in ordine 
cronologico di presentazione al protocollo 
comunale. 
2) Inserimento nel provvedimento di 
concessione di espressa prescrizione di 
incedibilità della stessa fra privati, a pena 
di nullità dell’atto. 

Concessioni occupazioni suolo 
pubblico 

4,25 1) Evasione richieste secondo l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo 
comunale; 

2) Pubblicazione tempestiva sul sito, 
sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, degli atti 
di concessione di occupazione di suolo 
pubblico; 

3) Rispetto dei  tempi procedimentali; 
Attività accertativa tributi 4,25 1) Pianificazione dell’attività accertativa; 

2) Controllo periodico da parte del 
Responsabile del servizio sull’attuazione 
dell’attività pianificata; 
3) tenuta di un registro dei controlli 
effettuati sia d’ufficio che su segnalazione 
di terzi (tipologia dei controlli effettuati e 
nominativo degli utenti) 
 



Gestione della cassa economale 2,09 Controlli a campione disposti dal T.P.O. 
Area Demografica Amministrativa -
finanziaria, di concerto con il Revisore dei 
Conti in occasione dei rendiconti 
trimestrali 

Assegnazione alloggi pubblici 4,25 Assegnazione mediante procedura di 
evidenza pubblica, nel rispetto del 
Regolamento comunale di settore 
 

Gestione dei pagamenti 3,21 1) tracciabilità completa del procedimento 
di pagamento, dalla liquidazione delle 
spese all’emissione del mandato 
informatico; 
2) liquidazione in ordine cronologico 

 
 

CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI 
ATTIVITA’ GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI CONTRASTO 

Affidamento incarichi di studio, 
ricerca e consulenza 

5,25 1) Affidamento in base all’apposito 
Regolamento comunale; 

2) Acquisizione del curriculum e verifica 
del possesso della specifica 
professionalità richiesta dalla singola 
fattispecie; 

3) Accertamento della congruità del 
compenso 

4) Le consulenze devono tradursi nella 
resa di pareri scritti ed assunti al 
protocollo.  

Affidamento incarico di patrocinio 
legale e consulenza legale specifica 

5,25 1) Verifica, attraverso l’acquisizione del 
curriculum, del possesso di esperienza 
nella materia oggetto di controversia; 

2) Acquisizione del preventivo di spesa 
totale, con espressa dichiarazione del 
professionista di omnicomprensività 
dello stesso con riferimento alle tutte 
fasi dell’incarico (studio controversia, 
introduzione del giudizio, istruttoria, 
decisione); 

3) Confronto dei preventivi con le tabelle 
dei parametri forensi di cui al D.M. n. 
55/2014; 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ POLIZIA MUNICIPALE 
Il servizio di Polizia Municipale è svolto in forma associata con i Comuni di Moggio 
Udinese,Resia,Resiutta, Chiusaforte, nell’ambito dell’Associazione Intercomunale “Valli del Fella” ai 
sensi della L.R. n. 1/2006, mediate Ufficio Unico istituito presso il Comune capofila di  Moggio Udinese. 
Per la valutazione dei rischi connessi a tale servizio e la conseguente adozione delle misure di contrasto, 



si rimanda al Piano Anticorruzione del Comune capofila di Moggio Udinese,prevedendo, tuttavia, che 
anche per quest’area a rischio alcuni procedimenti  da  tenere in considerazione per quanto riguarda 
l’attività svolta nell’ ambito del comune di Dogna:  

Contestazione verbali violazione 
codice della strada 

3,54 1) Standardizzazione e 
formalizzazione procedure di 
rilievo e contestazione 
2) Attività formativa; 
3) Controllo del Comandante su 
richiesta di archiviazione verbali; 

Contestazione violazioni di leggi, 
regolamenti ed ordinanze 

3,54 1) Standardizzazione e 
formalizzazione procedure di 
rilievo e contestazione 
2) Attività formativa; 
3) Controllo del Comandante su 
richiesta di archiviazione verbali; 
 

Controlli, sopralluoghi ed 
accertamenti della Polizia locale 

5,25 1) Standardizzazione e 
formalizzazione procedure di 
rilievo e contestazione 
2) Attività formativa; 

Rilascio soste invalidi 4,25 1) Evasione richieste secondo 
l’ordine cronologico di arrivo al 
protocollo comunale; 
2) Verifica del possesso dei 
requisiti; 
3) Rispetto dei  tempi 
procedimentali; 

 
CONTRATTI PUBBLICI 

ATTIVITA’ GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI CONTRASTO 

Programmazione lavori pubblici, 
servizi e forniture 

6,00 1) Esplicitazione, per ciascuna delle 
opere pubbliche inserite nel 
programma triennale, delle ragioni di 
pubblico interesse che giustificano la 
realizzazione dell’opera; 

2) Predisposizione ad inizio anno (al 
massimo entro il mese di febbraio) 
dell’elenco dei servizi e delle forniture 
ripetitivi da acquisire/riaffidare 
nell’esercizio di riferimento. 

3) Pubblicazione, entro il 31/12 di ogni 
anno, nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione Bandi di gara 
e contratti, dei contratti prorogati, dei 
contratti affidati in via d’urgenza e 
delle relative motivazioni, 

Progettazione della gara: 5,25 1) Divieto di acquisto autonomo di beni e 
servizi presenti sul MEPA oltre i limiti 
di legge; 

2) In caso di acquisizione autonoma di 
beni e servizi oggetto di convenzioni 
Consip, esplicitazione delle relative 



motivazioni ed espressa 
evidenziazione delle condizioni 
migliorative dell’affidamento 
autonomo rispetto alle condizioni 
previste nelle convenzioni Consip; 

3) L’oggetto dell’affidamento deve essere 
descritto in modo chiaro ed 
inequivocabile, senza riferimenti a 
marche specifiche; 

4) Inserire espressamente nella determina 
a contrarre i riferimenti normativi che 
legittimano il ricorso alla procedura di 
scelta del contraente adottata; 

5) Privilegiare il criterio del massimo 
ribasso se il capitolato prestazionale (o 
documento equivalente) individua nel 
dettaglio le modalità di esecuzione; 

6) Nelle offerte economicamente più 
vantaggiose, ridurre al minimo i 
margini di discrezionalità, vincolando 
l’assegnazione dei punteggi a criteri di 
estremo dettaglio; 

7) Non utilizzare i requisiti di esperienza 
dei concorrenti come criterio di 
valutazione dell’offerta, motivando le 
eccezioni. 

8) Accertare la capacità economica e 
finanziaria della ditta preferibilmente 
attraverso l’acquisizione di 
dichiarazioni di istituti bancari o di 
intermediari; ove si ritenga di inserire 
limiti di fatturato, motivare e 
richiedere importi di fatturato (relativo 
ai tre anni precedenti) non superiori 
all’importo del servizio o della 
fornitura oggetto della gara aumentato 
della metà. 

9) Annullamento/revoca della gara 
ammesso solo per motivate ed espresse 
ragioni di autotutela. 

10) Prevedere sempre termini precisi di 
esecuzione delle prestazioni e penali 
per la loro violazione; 

Selezione del contraente 5,25 1) Motivazione circostanziata degli 
affidamenti diretti; 

2) Ferma restando la soglia di €. 40.000,00 
per gli affidamenti diretti, per importi 
superiori a €. 10.000,00 effettuare, di 
norma, un confronto concorrenziale 
formale e documentato; 

3) Rotazione delle ditte, ove possibile 
4) Termini per la presentazione delle 

offerte non inferiori a 10 giorni; 
motivare la previsione di termini 



inferiori; 
5) Inoltro delle lettere di invito a tutte le 

ditte invitate nello stesso giorno e con 
PEC; 

6) Documentare il procedimento di 
valutazione delle offerte anormalmente 
basse riportando le motivazioni che 
sono alla base della ritenuta congruità 
o non congruità dell’offerta anomala; 

7) Evitare di nominare nelle commissioni 
di gara soggetti esterni al Comune, 
salvo motivate eccezioni;  

8) Dichiarazione scritta, da parte dei 
componenti delle commissioni di gara, 
di non avere rapporti di 
coniugio/convivenza more uxorio, 
parentela o affinità sino al quarto 
grado o altre cause soggettive di 
incompatibilità con titolari/ 
amministratori/direttori tecnici delle 
ditte concorrenti, prima dell’apertura 
delle buste contenenti le offerte. 

9)  Acquisire, al momento 
dell’affidamento, le prescritte 
dichiarazioni sulla tracciabilità dei 
pagamenti; 

Verifica dei requisiti 5,51 1) Verifica di tutte le dichiarazioni 
sostitutive relative al possesso dei 
requisiti generali e speciali rese dal 
primo e dal secondo classificato in 
sede di gara; 

2) Comunicazione immediata all’ANAC 
qualora gli esisti dei controlli effettuati 
sulle dichiarazioni sostitutive di cui 
sopra abbiano dato esito negativo; 

3) Pubblicazione immediata sul sito 
dell’avviso di gara esperita 

 
Esecuzione del contratto 5,51 1) Subito dopo l’aggiudicazione 

definitiva e prima dell’inizio 
dell’esecuzione, acquisire 
dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà del direttore dei lavori e del 
RUP, attestante l’assenza di rapporti di 
coniugio/convivenza more uxorio, 
parentela o affinità sino al quarto 
grado o altre cause soggettive di 
incompatibilità con titolari/ 
amministratori/direttori tecnici della 
ditta aggiudicataria; 

2) Autorizzare il subappalto con 
provvedimento scritto, dando 
espressamente atto della sussistenza 
dei requisiti previsti dalle norme, 



evitando il formarsi del silenzio-
assenso; 

3) Ai fini del rispetto dei limiti di 
subappalto, verifica della sussistenza 
dei requisiti per escludere dai limiti del 
subappalto i c.d. contratti similari e i 
sub contratti in relazione a quanto 
stabilito dalla determina AVCP 
n.6/2003 

4) Verificare costantemente il rispetto dei 
termini contrattuali ed applicare le 
previste penali in caso di mancato 
rispetto degli stessi; 

5) Autorizzazione espressa e motivata 
delle proroghe dei termini di 
esecuzione;  

6) Limitazione delle sospensioni dei 
termini di esecuzione inizialmente 
previsti ai soli casi di oggettiva 
necessità escludendo sospensioni 
legate ad esigenze meramente 
soggettive dell’appaltatore; 

7) Limitare il più possibile le varianti per 
gli appalti di maggiore semplicità 
tecnica; 

8) Limitare le varianti ai soli casi 
espressamente previsti dalla legge e 
motivare dettagliatamente le ragioni 
che le giustificano; 

9) Nomina di collaudatori esterni: 
Accertamento ed attestazione nel 
provvedimento di nomina del possesso 
dei necessari requisiti di 
professionalità, in relazione alla 
specifica opera da collaudare, del 
soggetto nominato (se diverso dal 
direttore dei lavori). 

10) Acquisire dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà del collaudatore, 
attestante l’assenza di rapporti di 
coniugio/convivenza more uxorio, 
parentela o affinità sino al quarto 
grado o altre cause soggettive di 
incompatibilità con titolari/ 
amministratori/direttori tecnici della 
ditta appaltatrice; 

 
 
 
 
 
 
 
 



SUB “B” 
 
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Nr. 1 Piano 2016/2018 

attività/processo: progressioni di carriera 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   



Si = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 1,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  



No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,92 

 



 
Nr. 2 Piano 2016/2018  

attività/processo: concorsi e prove selettive  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 



 
Nr. 3 Piano 2016/2018 

attività/processo: permessi legge n.104/1992 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 1,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  1 

Valore stimato dell'impatto 1 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  1,67 

 



 
Nr. 4 Piano 2016/2018 

attività/processo: concessioni contributi alle associazioni 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 



 
Nr. 5 Piano 2016/2018 

attività/processo: concessione di contributi a persone e famiglie in situazione di bisogno  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 3 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 



 
Nr. 6 Piano 2016/2018 

attività/processo: permessi a costruire 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 3,17 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,76 

 



 
 

Nr. 7 Piano 2016/2018 

Attività/processo: certificati di agibilità 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 



    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   



Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,75 

 
 

Nr.8 Piano 2016/2018 

attività/processo: controlli dichiarazioni DIA/SCIA 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   



punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  



3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 

   

  
 

Nr.9 Piano 2016/2018 

attività/processo: segnalazione presunto abuso edilizio  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 



    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  



No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,50 

 
 

Nr.10 Piano 2016/2018 

attività/processo: iscrizione anagrafica  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,   



direttive, circolari) = 4 
E' altamente discrezionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 



    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,13 

 
 
 

Nr.11 Piano 2016/2018 

attività/processo: strumenti urbanistici 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  4 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   



Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr.12 Piano 2016/2018 

attività/processo: P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa privata 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  4 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,17 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.13 Piano 2016/2018 

attività/processo: gestione protocollo in entrata ed in uscita  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 



    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  3 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    



  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 



0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,13 

 
 

Nr.14 Piano 2016/2018 

attività/processo: concessione loculi cimiteriali  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 



    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  



No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,54 

 
 
 
 
 
 

Nr. 15 Piano 2016/2018 

Attività/processo: concessione occupazione suolo pubblico 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   



E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   



a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 



 
Nr. 16 Piano 2016/2018 

Attività/processo: accertativa tributi 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 



 
Nr. 17 Piano 2016/2018 

Attività/processo: gestione della cassa comunale 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  2 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 1,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  2,09 

 



 
Nr. 18 Piano 2016/2018 

Attività/processo: assegnazione alloggi pubblici 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 
 
 



 
Nr. 19 Piano 2016/2018 

Attività/processo: gestione dei pagamenti 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  1 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato della probabilità 1,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  2 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,21 

 



 
 



 
Nr. 20 Piano 2016/2018 

Attività/processo: affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 



 
Nr. 21 Piano 2016/2018 

Attività/processo: affidamento incarico di patrocinio legale e consulenza legale specifica 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 



 
Nr. 22 Piano 2016/2018 

Attività/processo: contestazioni verbali violazione codice della strada  

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,54 

 



 
Nr. 23 Piano 2016/2018 

Attività/processo: contestazione violazioni di legge, regolamenti ed ordinanze 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  2 

Valore stimato dell'impatto 1,25 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  3,54 

 



 
Nr. 24 Piano 2016/2018 

Attività/processo: controlli, sopralluoghi ed accertamenti della polizia locale 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  3 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  4 

Valore stimato dell'impatto 1,75 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 



 
Nr. 25 Piano 2016/2018 

Attività/processo: rilascio soste invalidi 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 2,83 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  4,25 

 



 
Nr. 26 Piano 2016/2018 

Attività/processo: programmazione lavori pubblici, servizi e forniture 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  5 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 4,00 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  6,00 

 



 
Nr. 27 Piano 2016/2018 

Attività/processo: progettazione della gara 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 



 
Nr. 28 Piano 2016/2018 

Attività/processo: selezione del contraente 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  2 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,50 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,25 

 



 
Nr. 29 Piano 2016/2018 

Attività/processo: verifica dei requisiti 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  3 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,51 

 



 
Nr. 30 Piano 2016/2018 

Attività/processo: esecuzione del contratto 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  Punteggi  
Criterio 1: discrezionalità    
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) = 2 

  

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari) = 4 

  

E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato  3 

    
Criterio 2: rilevanza esterna    
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di 
riferimento? 

  

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di 
più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

  

No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 

  

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es. appalto) = 5 

  

punteggio assegnato  5 
    
Criterio 5: frazionabilità del processo    
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità 
di affidamenti ridotti)? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  5 
    



Criterio 6: controlli    
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

  

No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato della probabilità 3,67 

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile. 

    

  

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase 
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il 
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 
coinvolti) 

  

fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze 
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) 
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno 
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 

  

No = 1   
Si = 5   

punteggio assegnato  1 
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

  

No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   



Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   

punteggio assegnato  1 
    

Criterio 4: impatto sull'immagine    
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale 
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

  

a livello di addetto = 1   
a livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 
o posizione organizzativa = 3 

  

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   

punteggio assegnato  3 

Valore stimato dell'impatto 1,50 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  5,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


